te c nolo gia

Le particolarità installative
di Eikon Evo.
Quando la tecnologia è al servizio dell’estetica e del comfort.

D

ietro alla sua inconfondibile eleganza e precisione, Eikon
Evo cela soﬁsticate tecnologie, frutto dell’esperienza Vimar
che negli anni ha brevettato soluzioni installative e caratteristiche

tecniche che garantiscono al cliente il massimo comfort possibile e
ai tecnici un lavoro di installazione più semplice e veloce. Scopriamo
nel dettaglio, ciò che rende ancora più esclusivo Eikon Evo.
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Caratterizzato da una
elevata robustezza
strutturale, il sistema
di aggancio plack-clack
consente un rapido
inserimento e
disinserimento frontale
degli apparecchi.

Un proﬁlo ultra sottile

Q

Uno spessore molto ridotto che sporge dal muro di soli 8,3 mm
e di 5,6 mm con alcuni materiali come, ad esempio, il Corian®, il
legno o l’alluminio. Per ottenere questo risultato Vimar ha creato
un supporto di soli 2 mm che garantisce robustezza, ﬂessibilità
e un perfetto isolamento elettrico. L’anima in acciaio con il suo
rivestimento di zincatura protettiva anti-ossidante offre la rigidità
e la ﬂessibilità necessarie alle più svariate esigenze installative. E
lo strato di tecnopolimero che avvolge il supporto, garantisce un
perfetto isolamento elettrico.
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Un’installazione semplice e veloce

Q

Si tratta dell’aggancio plack-clack, un sistema di incastri brevettato
da Vimar che permette di agganciare i componenti del punto luce
alla placca in modo semplice e intuitivo. Caratterizzato da una
maggior robustezza strutturale e da una straordinaria rigidità, il
sistema consente un rapido inserimento e disinserimento frontale
degli apparecchi. In questo modo si può intervenire sugli impianti
senza dover per forza rimuovere il supporto.
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Balestra del contatto mobile

Movimento del tasto

Un semplice click Q

Un comfort totale

Q

La tecnologia soft action, sinonimo di precisione e
silenziosità, offre un comando impeccabile dei tasti a uno
due o tre moduli, tutti intercambiabili e con sporgenza
ridotta. Così, ogni volta che accendete o spegnete la luce
avrete la percezione di un suono morbido ed ovattato
accompagnato dal piacevole effetto seta percepito al
tocco. Ma si possono attivare o disattivare i comandi anche
semplicemente avvicinandosi alla placca. Merito di un’altra
tecnologia brevettata da Vimar, quella che si cela dietro i
comandi a sfioramento. I tasti, extrapiatti e allineati al piano
dei copriforo, riconoscono il tocco in qualsiasi condizione,
anche se si indossano un paio di guanti.

Il trasferimento del movimento dal tasto al cinematismo
si basa su un sistema giunto-perno protetto da brevetto
mondiale. La battuta del tasto è stata ammortizzata
con elementi costampati in gomma. La geometria a
balestra del contatto mobile del cinematismo svolge
una naturale funzione ammortizzante, riducendone
rimbalzi elettrici ed usura, anche grazie ad un generoso
aumento della quantità d’argento dei contatti.

Una presenza rassicurante

Q

I tasti Eikon Evo sono tutti dotati di una nuova retroilluminazione
a led, a garanzia di una visibilità totale, anche al buio. L’unità
di segnalazione è posta sul retro e sfrutta una tecnologia
led efficiente e a basso consumo energetico. Così potete
godere sempre della presenza di una luce calda, da scegliere
nelle diverse varianti cromatiche, coordinabile ai display
degli apparecchi elettronici.
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I total look Eikon Evo
hanno placche e tasti
della stessa cromia.
In tre varianti: Grigio
antracite, Bianco e Next.

Nero totale

Un look impeccabile Q
Le placche Eikon Evo possono
coordinarsi cromaticamente con
i tasti. Tre le declinazioni: il total
white, inno alla leggerezza con
tasti e comandi in morbida finitura
satinata che regalano una percezione
tattile estremamente delicata. Un
segno più rigoroso e raffinato è
invece quello che comunicano
le placche e i tasti coordinati in
grigio antracite, una sfumatura che
sottolinea la dimensione materica
della linea Eikon Evo. Terzo, ma
non ultimo, il fascino tecnologico
espresso dalla versione Next in cui
placche e tasti si abbinano anche
alla cornice cromata interna facendo
diventare l’argento l’unico indiscusso
protagonista del punto luce.
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Bianco totale

Next

